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SULL' EFFETTO DEL DIBOSCAMENTO E DISSODA.~IENTO DEI ~IONTI 

mSVETTO ALL'ALTs ~LLE piw~ MA6610R! DEI ~Um .~1t- 
OINATI; M~MORIA DEL PaOF. car .  blAUPdZIO BRIGHENTI. 

( Memorle t~e|l' Acoad. 40|~ Sclenge dell" htituto di Bologfl~ ) .  

1. Dico, seguitando In promessa fattavi nella tornata del- 
l' anno scorso~ che l'et/t nostra ha vivificata la controversia del 
diboscamento e dissodamento dei monti per gli effetti cho no 
derivano alia economia delle acque r 

E tanto si ~ fatta calorosa ia questo nostro pith che mezzo 
secolo, che si levarono ingegni lodati e riveriti a proclamare, 
ehe le piene dei fiumi sono divenute indomabili per altezza e 
furore, e non possibili a frenarsi senza il rinselvamento. 

Altri sono corsi agli estremi opposti, dichJarando che il 
dLsselvamenta conferLsce a moderate fl corso delle pioggie ai 
recapiti. 

Altri flnalmente credono con maggiore temperanza, che 
l'avero atterrati gli alberi,  e coltivate le spalle dei monti ab- 
bia cooperato a rendere pih a l t e r  frequenti le pienc dei flumi 
ai di nostri. 

Le spaventevoli inondazioni, avvenute nel i856 in Fraocia, 
riaecesero ed allargarono il conflitto di queste opinioni di ma- 
niera, the anche nella Italia, maestra deilo aeque correnti, ha 
ridestate ed ampliato le diseussioni anteriori, fra noi semprc 
lontane dagli estremi, e tendenti a stabilire l'influenza dei di- 
boseamenti, come causa seeondaria nell'altezza, e rapidit/~ delle 
piene dei fiumi~ E sebbeno non sia mancato in Italia ancora 
chi si mostri avverso a convenirne, si pus dire, che l'opinio- 
ne italiana inclini a questa sentenza. 

Ardisco sottoporvi aleune considerazioni su questo impot- 
tante argomento, non gib. eolla speranza di risolvere la que- 
stione~ ma con animo di richiamare la rostra attenzione sui 
fatti pih conosciuti; e sol diverso modo d' intendergli degli seien- 
ziati, che cagioa6 tante disput% e tanta aspettazione nel pub- 
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blieo di vedere quelle discordi opinioni ridotte finalmenle i~ 
una sola. 

2. Si ~ molto studiato intorno all'effetto del taglio dei 
bosehi sulle sorgenti, e sulla evaporazione, molto sulla costi- 
tuzione dei monti, sul dominio dei venti, e della temperatura. 
l~la convien eonfessa,'e, ehe nuUa si /~ potato fin qui eonchiu- 
dere di eerto, o almeno di abbastaaza probabile. 

Le eonsiderazioni sopra fatti o troppo speeiali, o troppo 
eomplessi, e i eui elementi non sono al tutto no t i ,o  determi- 
nail, hanno laseiate dubbiezze, ehe saranno tolte in un awe- 
hire, forse aneora lontano, moltiplieando le osservazioni. Per 
era sembra pi/t prudente e sieuro l'attenersi ai fatti eostanti, 
e alle eagioni prineipali, e manifeste, quaado queste siaao suf- 
ficienti a readerne ragioae. 

3. Fatto eerto, eostante, e universalmente 'lamentato, 
la ereseiuta altezza delle piene maggiori nei flumi arginati, e 
il eonseguente ingrossamento della lore portata. 

Or quale eagione se non uniea, prineipalissima almeno se 
ne treys per poeo ehe si eonsideri la eosa? A me pare ehe 
quests eagione, se non uniea, del eerie suffleiente, sis la mu- 
tazione delia forms del vase. Tutle ie altre immaginabili sono 
al eonfronto di questa sl poeo influenti, ed ineerte da potersi 
traseurare senza detrimento del veto, e per6 senza perieolo di 
errore hells pratiea. 

~.. La vallata del Po era un mare d 'aeque,eon rare iso- 
le qua e lb. sopra-eminenti alle gronde degli stagni pit). sottili; 
e poeo a poeo 6 divenuta hells maggior parte eoltivabile; sul 
principle lentamente per opera delle alluvioni del flume prin- 
cipale, e de' suoi tributari; in seguito rapidamente per l'artifi- 
elsie arginamento. 

La vallata del l~'ilo abbandonata all' opera naturale delle 
sue aeque, va rialzandosi, e segue un corse di bonifleazioni ap- 
pens sensibile alle generazioni ehe si sueeedono: ivi ropera 
dell'uomo non 6 inter~enuta, ehe a rivolgere a qualehe lu%o 
pi~ eomodo le beneflehe allagazioni per eanali interni lasciando 
le prineipali espaasioni, e le feel in mare all'arbitrio del flume. 

Quindi le piene del Po sono venute alzandosi fine alia mi- 
sara odierna ehe ei spaveata~ quelle del Nile mantengono l'aatiea. 
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5. Grande 6 l'effetto che l'opera delruomo ottiene nel 
regolamento delle aeque, massime se intesa non a dirigere, ma 
ad impedire in tutto i traboechi, e gli allagamenti. L'acqua, 
ehe si ridueeva al mare dope lunghissimo tempo, 6 eostretta 
corrervi in un subito, e per aequistare la necessaria celerith ad 
alzarsi negli alvei artiflciali a misure enormi, rispetto al pia- 
no del bacino antico, inoltre le torbe che rimanevauo per via 
sono era eonvogliate alia foee, allungano la via del corse an-  
teriore, e cooperano ail'alzamento del pelo d'aequa nelle tratte 
che si av,Aeinano silo sbocco: creano ivi il delta, o quelle pro- 
minenze pi~t o meno ',aste di terre nuove, secondo la portata, 
ia torbidezza del fium% e 13 profondith cbc trovano nel reci- 
piente. 

Fu notato che la punta del Po si ailunga in mare 70, 80 
metri r anno, e che quella del piccol Beno bolognese deve sti- 
marsi di ~0, dope il eompito arginamento; mentre prima quelle 
protrazioni non erano ehe di 3, o g metri l 'anno. 

Del Nile ai eontrario anehe le loci attuali creseono assa, i 
lentamente, e la fronte dall'immenso ddta  pare quasi immo- 
bile da epoehe remotissime. 

Quanto diversa la forma del delta del Po da quella del Ni- 
1o! L'una ti mostra uu promontorio sporgente meglio di ~0 
chilometri dalla linea generale del lido, r altra una larga pro- 
minenza e non pifl. lmmaginiamo arginati i rami del Nile dal 
Cairo alle feel, e ehi potrebbe dubitare di vedere alzarsi le pie- 
ne a grandi ed insolite misure e generate in poeo tempo un 
promontorio in mare similissimo a quello del Po? 

6. Insistiamo sui particolari della vallata Italiana. 
Chiunque dai nostri tempi va eel pensiero agli antiehissi- 

mi di Roma, o teaendosi a noi pit~ vieino si ferma ai primi 
secoli del risorgimento, vede una vastissima pianura da Pia- 

cenza a Ravenna allagata dalle acque de' fiumi delle Alpi e de- 
gli Apennini, con recapiti lenti al generale reea.pito nel Po. Que- 
sto re de' fiumi Ira noi, non era allora costretto Ira le eonti~ 
nuate arginature ebe gli abbiamo ratio, e correva perennemente 
eopioso in ogni stagione; gonfiandosi helle pi~. stemperate mo- 
deratamente, tracimava per piecoia altezza sugli spalti poco a 
poco ereati cello proprie alluvioni. 
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A misura eh~ ia eivilta veni,,a dilatandosi, e the le pfqm. 
lazioni creseevano, gli spalti the rimanevano naturalmente in 
asciutto per la maggior parte dell'anno, ~enivan difendendosi 
dalle aeque alto con parziali arginamenti, the adagio adagio si 
fecero eontinui sui ciglioni dcl torso principale dal Ticino al 
lq l a re .  

Ci5 similmente aeeadeva de' suoi influenti, e ne'riazzi, o 
eavamenti naturali o artillciali, ore naturalmente o artificial- 
mente volgevasi la maggior parte delle acque interne. 

Di che naeque nel glro di cinquo o set secoli la grande 
mutazione delia Padusa nello stato presente di torrent la mag- 
gior parte eoltivati, ed abitati. 

Se si distruggessero tutte ie arginature artificiali, e le na- 
turali replezioni, tornerebbero gli antiehi allagamenti; I'alter.za 
delle piene del Po non si trovercbbo diversa da quella di pri- 
ma, e sarebbe impossibile discernervi l'effetto dl una causa se- 
condaria~ come si suppone il diboseamento. 

Ci6 vede assai facilmente o6nuno ehe abbia anche all'in- 
gro.~so guardato ai fenomeni dei flumi, e acquistato un po' di 
tatto ad intenderli. Onde la cresciuta ~ e tanto lamentata altezza 
deile piene del Po ai nostri giorni ,3 derivata mauifestamente 
dall'essere mutata per opera del flume e dell'uomo la forma del 
vaso, e divenuta di amplissima the innanzi era~ mano mano 
pi/~ augusta, ed ormai anguslissima. 

7. Se il piccol Reno bolognese fosae ~imilmcnle disar- 
ginalo, e disbarazzata la sua ,~alle dalle antecedenti alluvioni, 
le altezze ora enormi dclle sue piene tornerebbero alla misura 
antiea; n~ vi ha bisogno di molta scienza o pratica a persua- 
dcrsene. Credo ehe non gli nuocerebbe neppure la via a tui  ft~ 
eostretto claque volte pih lunga dalla Panfilia ai mare, perchb. 
la brex'e durata delle sue piene e 1' amplissimo bacino the avrcb- 
be a riempire non gli darebbero tempo di crescere in altezza. 
II ehe potrehbe similmente affermarsi de' flumi veneti deviati 
dalrantico recapito nolle lagune 

8. Ad un torrente di sezione ristretta, come il'Lamone, 
bastb raceoreiamento della met~t circa della linen ar~inata, e 
un salto d im . '  t,5"/ dal rondo dell' alveo al rondo della valle 
Gregoriana per abbassare la sun piena massima a modo, el~ 
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mcntre lambiva il ciglio dcgli argini alla bocce della rotta 
delle Amonite (avveauta colla disalveazione del flume nel 1839), 
ora lascia ivi di franco m. j 6,50. Nella lunghezza di 11 chilo- 
metri da questa rotta ella Chiusa Raspovi, si ~ abbassato il 
fondo del flume andantemente,,e si trove paralello all'antico 
dopo ~0 anni del mutato corso. 

La scavazione del rondo per quel salto, per I' abbreviate 
linea~ e per la chiamata della nuova foce misura m. i 2,87 on- 
de la piena si ~ abbassata in questi l i  chilometri mJ 3~63. Chi 
potrebbe dubitare che chiusa quella nuova foce, e rimesso ral- 
veo antico, non tornasse la piena a lambire il ciglio delrar-  
gine come prima? E eib senza bisogno di pensare ad alcuna 
alterazione seguita in questi ullimi quattro lustri nel bacino, 
che tribute le acque al Lamone. 

9. II ehe ho voluto notate,  perch~ ralzamento, o l 'ab- 
bassamento dclle piene c agionato dagl'influenti, o dai divcrsivi 
della stessa portata, posta costante 13 velocit/~ del recipiente, (~ 
maggiore he' tlumi angusti ehe negli ampli~ come s'intende su- 

P the io posi in bito; e appare anehe dalla formola x ~ ~-~ 

fine della prima parte della m|a Jq'emoria sul Reno, ore x 6 
!' alzamento o rabbassamento del pelo del recipiente, p la por- 
tara dell'influente, o d e l  diversivo~ v la velocit/L del recipient% 
I". la sua larghezza. 

Della quale viene ancora in aperto, come i torrenti tem- 
poranei- la Brenta, il Bachiglione, il nostro Beno, il Sennio ec. 
per un influsao costante alzarono enormemente le loro piene ira 
le troppo anguste sezioni, come anchei fiuml perenni, e cagio- 
narono i pericoli continui~ e i dlsastri delle frecluenti inonda- 
zionl. 

Mi pare che queste cose siano tanto evidenti, che non oc- 
corra di cercare altrove le cagioni atte a produrle. E debba 
piattosto indagarsi, onde sia nato che 1' attenzione degli studiosi 
siasi rivolta, e con tanta cure alle montagne. 

t0. Da circa due secoli si b~ cominciato a guardare ai di- 
boscamenti~ e ai dissodamenti dei monti; e dopo il Yivianl, 
dal Mengotti flno a noi con tanto zclo, che pareva non esservi 
altro rimedio per abbassare le piene dei flumi 3 chr il rinselva- 
mento. 
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II proselitismO (: sempre state una delle tendenze umane~ 
alia quale nessun seeolo ha saputo resistere; e sono tanti gli 
esempi nelle scienze disputabili, the non oecorre di citarne aL- 
c u n o .  

In quanto all'idrauliea disputabilissima, i dotti ehe ne seris- 
sere ebbero seguaci pi~t o meno numerosi in tutte le patti, che 
il fatto non pot6 ben chiarire. 

t l .  !1 progressive, e creseente diboscamcnto per eui sa- 
lirono tanto in atto i prezzi deI legname, sl da la~'oro, come 
da fuoco, 6 un fatto a tutti presente. Anchc l'aspcno delle 
eolline e dei monti mutate di selvoso in eoltivato, e talora apri- 
co, 6 un altro fatto conosciuto da moltissimi. Scoseendimenti 
parziali dei burroni alpestri, ed anehe dei terreni meno aspri, 
col mutamento di letto delle aeque e celia ro~ina di grosse 
moli al piede, /~ pure un altro fatto non meno voro,e da mot- 
ti, e speeialmente dagli studiosi eonoseiuto. 

krroge: ehe la sapiente antichita teneva in venerazione i 
bosehi; e ehe i beneflcii, i eomodi, e la vista era gradevole, 
era sublime degli alberi visenti in famiglie numerosissime, ee- 
eitarono se non ua eul to,  eertamente un senlimento di rispet- 
to in tutti i tempi, e da tutti i popoli, l.aonde la distruzione 
dei boschi, quantunque ognora ereseente per soddisfare ai bi- 
sogni dell'ampliata eivilta, fu deplorata nell'universale, e ai fl- 
losofi che meditarono su| mutate aspetto dei monti, sui borri, 
sulle ripe franose, sui eorsi taler mutali, e con magzior preci- 
pizio delle aeque alpestri, parve che il comune lamento non so- 
lo fosse ragionevole, ma ehe quella distruzione, ollre i danni 
del luogo, eagionasse non lieve alterazione nel corse dei fiumi, 
unehe a traverse delle lontane pianure. 

E poiehi~ r arginameDto progressi~o de' fiumi era di effetto 
disputabile, taluno de' maestri primi ri,Jolse gli oechi ai dibo- 
seamenti, e eredetle di trovar~i una potentissima eagione del- 
l' altezza delle piene, ereseiuta enormemente lunge tutta la li- 
l~ea argiuata delle acque pianeggianti. 

12. Per ,~erit'~ immaginando, anehe senza ,~ederla, una 
roresta fitta di rami e di foglie, di alberi o arbusti,nella qualo 
cntra a fatiea la luee sottilissima del sole, ranimo si flgura 
~lxe debba trovarvi tanto pi~ impedimento e freno il corse delle 
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~ o ~ i e ,  e nelrombrosa e perpettm rrescura lo sqnagliare delle 
nevi, e per(, debba farsi molto pi~ lento a seendere ai piede, 
e quindi nelralveo doi flumi. Siceh~ moderato l'afflusao da una 
lunga durata, l'altezza delle piene debba riuseire moderata an- 
ch 'e~a  he' tronchi loro qoantunque lontanissimi. 

Questa verisimile immaginazione ehbe proseliti numerosissimi, 
e calorosi della oi~inione di quei primi maestri, e tanto che il 
diboscamento fu proclamato, come causa sumciente della cre- 
sciuta a|tezza delle piene mag~iori, e quindi unico rimedio il 
rimboscare per tornare le case allo stato antieo. E la sentenza 
sarebbe divenuta un teorema pratico~ se non avesse incontrate 
difftcolta ittsuperabili ad eseguirla. 

t 'l. Guardando i pericoli, e i disastri delle piene altissime, 
i periti hanna eercato dei eompensi al diboseamento, propo- 
nendo le serre, o restaie Ira' monti,  i laghi artifieiali nelle par- 
ti elevate, I'apertura di ample boniflcazioni o di casse nella 
pianura, ave toeea il massimo l'altezza delle aeque, o gli ae- 
coreiamenti della lines del flume col drizzagni,e eoll'awicina- 
mento del reripiente alia sbocco. 

Ognuno intende subito la dillieoltb, di questi piil o meno 
temporanei rimedii he' casi particolari. 

Le serre, for~ impossibili per 1o alerminato numero che 
ne oeeorrerebbe, sarebbero atte tutto al pih a frenare i diru- 
pamenti, non gib. quanta basta le precipitose pendenze, o a trat- 
tenere innanzi a se notevoli quantit/~ dei materiali con,,ogliati: 
i laghi artifieiali ( ottimo di tutti i rimedi! ) sono impratiea- 
bill nella maggior parte dei casi~ attese le forme ordinarie dei 
ba, eini, e se praticabili in qualebe ampia e fertile "~allata, i,d 
di enorme costa per la perdita del suoio e degli abitatori e per 
le opere di arte neeessariea eontenere con aieurezza le aeque. 
Cib pub dirsi in minor grado delle casse t o colmate parziali, 
ave il profitto attuale del suolo sis tenue, e possono allora 
provvedere all'abbassamento locale delle piene per un tempo 
abbastanza lungo: il compenso dei drizzagni, ordinariamente di 
piccolo effetlo, non pub aversi per rimedio radieale, se non 
congiunto ad an grandissimo e naturale avvieinamento della 
face, come sarebbe della immissione del Reno bolognese nei 
Po. E si noti~ the in questo easo, sarebbe un disfare cib ehe 
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rar te  fece improvvidamente con gra~issime spese; eome nell'al- 
tro di rimettere i fiunli veneti nelle lagune, dalle quail ad ogni 
eosto, ordin6 provvidamente la sapienza ,r di de~iarli, per 
la salute della capitale, xuol dire dello state, cbe era in quel tem- 
po la pi~t potente, gloriosa~ e autiea Repubbliea dope la Re- 
maria. 

Sono nclla macchina del monde ordinate le cose dal Crea- 
lore per mode, che ognuna veda al sue fine migliore: e rare 
avviene the sia scusabile l'opporvisi coll'arte. 

t',. Diseorrendo per incidenza dei compensi al dibosca- 
mcnto, he volute aecennare che i disastri delle grossc picne 
sono piii sentiti e incalzanti di prima, perch~ la mutazionc della 
forma del vase nel corse dei flumi, condotta in molti casi alle 
ultime linee tollerabili ha destato speciahnente in Italia, e an- 
ehe in Francia, l'attenzione dei Go,,'erni, e le sollecituditfi de- 
gli studiosi. E siamo venuti alle opinioni contradittorie che he 
ripetutamcnte indicate interne all'effetto del taglio dei boschi. 
Perch5 la cosa guardata in astratto persuase la maggior parte 
de,gl'ldraulici, anche i pitt riputati; studiata con maggiore at- 
tenziolm in concrete ha dissuasi gli uni a mode da corrcre agli 
estremi opposti; gli altri pifi savi a riguardare il diboscamento 
come causa sceondaria~ e nondimeno pifi o" meno considerevo- 
le di quell'effetto. 

t5. Quanto a me penso, the il diboseamento e i l  disso- 
damento possano produrre alterazioni nel corse delle acque al 
piede immediate, o non troppo lontano dai monti o~,"6 segui- 
to: come nelle mutazioni di alcuni iaghi di America, nelle quail 
pare del certo dover~,'i a~'ere influito anche altre cagioni;e ne'bor- 
ri alpini, o appennini, ed anche dei monti minori. 

,',la quando il corse delle acque arrive a formarsi un aheo 
abbastanza eapace, e quando le pendenze ehe seguono dope i 
I,recipizii, e i salti montani~ divengono sempre pifi regolari, e 
minori, fine aim parte pianeggiante, mi sembra che questa non 
posse risentire aiterazioni notevoli dalle nmtazioni seguite helle 
parte lontana e altissima. 

Quivi le pendenze sono esorbitanti, e i l  mote per esse ge- 
nerate si estingue sul fondo dei precipizii, e fra gli ostacoli esi- 
.~tenti prima, e dope il diboscamento; sia poi pi/l alta o pifi 
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bassa la caduta, la peudenza residua dave rendere possibile il 
.,~uccessivo corse delle acque senz'alterazione della portata, che 
per era suppongo costante. 

Chiunque ha veduta la cascara del u sulla Nera alia 
Marmore, avr~. osservato dope i ~oli  vorticosi al piede rial- 
zarsi 1' acqua tanto da convogliare i due flumi, come se fossero 
riuuiti dope una regolare confluenza in pianura. Quello spetta- 
coloso precipizio del Velino non giova ad accelerare it corse 
delle acque confluenti, come alia s di  Fano non giova 
quel piano inclinato dull' Ingegnere Olandesc ( t3 metri sopra 
60 di lunghezza) ad affrettare il corse dell' ultimo tronco dei 
diversivo del Metauro a beneficio del porto. E cosi succede sem- 
pre, dope ogni caduta naturale, o artificiale pif~ o mane forte. 

Mi pare flnalmente, che il degradamento successive di mole 
dei materiali convogliati, e il limite generalmente costaute a 
eui si fermano le ghiaie dei nostri torrenti, dimostrino chiara- 
manta la legge naturale degli effetti permanenti, e della conti- 
nuitY, ehe presiede a questi fenomeni, senza la quale l' aspetto 
del suolo muterebl~ rapidissimaraente, e in voeo s i  nmntiene 
lungarsente il mede simos quando Ison v'Interviene l'opera e~-  
cace dell' uomo. 

16. He presunta la portata invariabile; che r,o questa 
volesse credersi mutata, e cresciuta pel denudamento dei mon- 
ti, converrebbe cercare helle foglie, he' rami, ne' tronehi degli 
arbusti, e degli alberi un freno alle pioggie dirotte: il quale 
se non si osserva nelle pianure qaasi orizzontali, diverrebbe 
assai pih dimeile, anti impossibile~ da concepire lunge le spalle 
precipitose dei monti. 

Le pioggie grosse dl qualche durata eagionano piene quasi 
immediate negli seoli delle pianure che hanno la pendenza di 
sei a dieci centimetri per chilometro; come he pi6 volte ve- 
dulo, e speeialmente nel Luglio del t8:13 sui piani del Raven- 
,ate. Erauo le praterie, e i coltivati fitti di erbe, di grani, di 
canape, quando venne una pioggia dirotta di otto, o dieci ore, 
e fu pieno in un attimo e traboccanto ii recipiento principale 
di stole, la via cKpa; e traboecarono i secondarii, e i rossetti 
della campagna. Chi saprcbbe immaginare una foresta monta- 
na pi6. eostipata d' impedimenti di quella pianura quasi oriz- 
zontale ? 
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Sul finire del Giugno di quest'anne t858, si rovescib in 
i0. o t2 ore (due voltc) tauta copia di pioggia, the due volte 
straboccarono nel Rimincsa furiosamente tutti i torrentelli delle 
colline, facendo dilamare le ripe aite, anco le alberate, e he| 
piano tutti i recipienti grandi o piccoli di scolo; di maniera 
che quasi tutte le pubbliche vie furono solcate da violeuti tra- 
bocchi dei fossi laterali, aleuni ponticelli furono rovcsciati, e 
nei campi abbattuti i foraggi, i grani, le canape. I monti eb- 
bero acque leggiere, e i torrenti di alta origine, come la Ma- 
recchia, appena se ne risentirono. Effetti simili accadono da 
pertutto non di fade; onde stimo ehe non vi sia chi possa du- 
bitarne. 

17. Nelle pioggie dirotte le acque accumulate non Ire- 
vane impedimento dagli alberi, massime sulle precipitose ca- 
dute dei monti, e neppure dagli steli pih fitti della pianure; si 
riducono ai luoghi bassi rapidamcnte, mosse dall' altezza del 
battente che si forma improvviso, anche sopra un piano oriz- 
zontalc. E si noti che basta un battente di un centimetro a 
generare una velocitb, di circa mezzo metro per secondo (m i. O 
/t5 per 1"): e che ciO accade in poche ore nelle grosse pioggie 
delle nostre regioni; si consideri ancora che i fili d' acqua ca- 
duti ol)bliquamente sul terreuo, generano nell' urto una com- 
ponente paralella al piano, la quale aiuta il batteute; onde in 
brevissimo tempo le aeque seorrono rapide, e si riducono in 
folla alle parti pih depresse, riempiendo r soverehiando i re- 
eipienti. 

Ognuuo avr~. fatto sperimento, che sono ottimo riparo per 
qualche era alle pioggie mediocri e brevi gli alberi ramosi e 
fogliosi, come le quarcie e gli olmi; ma se la pioggia ingrossa 
e dura, diseende dalle foglie, e dai rami tale copia di grossi 
rivolctti, o gocce continue, the per non avere la peggio con- 
�9 r riprendere l' aperto. 

18. llo attraversato r Appennino a Radicofani, alia Ma- 

gione, a S. Giustino, a S. Godenzo, a Marradi, alle origini del 
Ileno bolognese, alia Sehieggia, a Col-fiorito, ed he anche ve- 
duta molta estensione montuosa della Toscana, del Napolitan% 
dell'Umbria, e del Piceno. 

Vi he pifl ",olte osservato il degradamento delle ripe per 
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efretto dei diboscamenti; he costantementc conosciutos che ec- 
eetto alcuni spazi di lieve momento~ divenuti nude rocce, in 
generale si era potuto sostituire allc antiche macchie r arato- 
rio e i l  prate, e non di rado a n c h e r  olive e le ~,iti nelle faldo 
pitt riparate e solatle.  

Mi sono trovato in tempo di grosse pioggie sotto selve as- 
sai folte ed intatte, e vi he veduto le acque scendere precipi- 
tose a torrenti, e far pruova di ro~esciare sulla ,i3 qualunque 
impedimento. 

Pcrcorrendo 13 marina dal Cosenatico ad Ancona vi he tro- 
vati torrenti disarginati, the vi sboccano co113 fete pill o me- 
no protratta; ma colle piene t'orse diminuite di altezza, non 
mai pi~. alte delle antiche, delle quail nei eronisti municipali 
sono ricordi abbastanza sicuri della durata medesima delle 
odierne. II the confermerebhe 1' opiniono di fisici assai riputati, 
the il clime Europeo non abbi3 mutate. 

Quel f'amoso Tevere ha le sue piene maggiorl, che durano 
dope lunghe pioggie, come lo antiche, e innondano una parte 
di Rome: ma d3 qualche steele pih hesse, e di molto minore 
estensione. 

Anehe dell' Arno fine a Firenzo pub dlrsi altrettanto. 
19. Non pare da dabitarsi, guardando altentamente ai 

fatti, che eve non 6 intervenuta ia mane dell' uomo ad alte- 
rare la forma del vase (ehe 13 natura prepara lentamente 
proporzionato alia portata ordinaria) il corse de'fiumi si man- 
tiene sensibilmente il medesimo per molte, e moire genera- 
zioni. 

Perch6 !' opera delle alluvioni 6 seeolare, e mentre alza il 
rondo del baeino, serve ad incassare sempre pitt il corse dclle 
acque per gli esiti naturali, e forse a profondarlo aneora. Onde 
si restringono le innondazioni, e le acque si accelerano entre 
gli alvei pih incassati, e le piene toccano se-~ni forse pi/t bassi 
era, che in entice. 

Ci6 deve intendersi entre limiti discreti ; perch6 il profon- 
damento degli aivei non pub essere indefinite, n6 oltre una 
certa misura proporzionale all'ingrossamento del corpo d 'ac-  
qua. Arrivata la seavazione del rondo all' uitima linea possibile, 
r acqu3 che sopravviene serve unicamente 3d innalzare la piena. 



~0. Quindi avvienc che mentre r inaJveazione natuvale 
serve a restringere gradatamente le gronde e ad aceelerare Io 
sfogo delle acque senza sollevare la pinna, I' arginamento gra- 
datamente accresciuto di altezza ha fatto salire nelle pianure le 
acque a misure esorbitanti. E s' intende sub"to, perchele pieae 
del nostro Bonn, che alla Chiusa di C, asalecchio misuravano la 
steesa altezza e durata che ai nostri $iorni, presso Cento sono 
ara di altezza pi/l cho doppia; come i l :  R/*. Onde il ~Sanfredi 
calcolava coUe stesse regole che noi abbiamo la pinna alla se- 
zione di l~l~dt~ dim. i c,,~ 8~,  e ~ la tr~,htmo ivi di In. ~ c. ~ 
4000 per I" .  

Ai. tempi d41 Mmfredi la piena el ~%~-de~a copra e sotto 
]'anti~o atgintmeato; noi abbiamo imlx~Gte tutte le espansioni 
nolle v, t J~  e ~' (Lb~itm0 tulta quanta costretta a gorrere al mare 
in ua t u i t u ~  mi l le ,  sc, uza cho il pro~v-dAmento del letto possa 
compensate l'influsso euor, memente cte~iuto. La pinna del i 8 ~  
dm'ata 99. ore ~a it creecere e it calare, u lu ta ta  75 miflloui 
di metri c,hi; avrehbe alzato s/, di metro tin bacino di i00 
chilometri quadrati, 'molto pid limitato deUe antiche espansioni 
e si alzb nell' alveo arginato oltre m. i 9. Cost pub raccogliersi 
dagli studi~ del Lombardini che la  pieha de[ Po nel i839 durata 
77 giorni, mentre nell' alveo arginato si ah:b suUa massima 
magra a Lagoscuro m.~ 8 58, si sarebbe a ~ m .  l t nel ba- 
cino t r i J ~ i ~ x  

In questl fatti estremi eosi ms~i~t i  �9 the ricevono spie- 
gaziooe non impugnabile dalla forma dei ,~aso, chi saprebb~ di- 
sccrnere 1' effetto di una causa secondaria, come st suppone it 
diboscamento? E quando si ha si pronta la cagione suWtcicnte, 
perch~ cercarne altre ? 

21. La etessa mutatione della forma del vaso d,~ ragione 
delle macro dJminuite, dell' ar delle linen navigabili, 
de.lie pro se, arse irrigazioai, del cessato o pi6 stentato esercizio 
degli opiflci, ed anche delle polio naturali meno copiose in tutti 
i luoghi, ore furono artifleinlmente mutate le linen dei princi- 
pali corsl d.' acqua argiaati, o con opere incessanti age~olati gli 
scoli delle ctmpague, e ridntti alle loci pi/t basso, come ~ ac- 
r del [leno bolognese, e dei fiumi veneti di~'ertiti dalle 
lagune, e per opera dei consorzi Idraulici dapertutto. 
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Conclssione. 

'22. Dalle quali considerazioni credo rimessamente po- 
ter~i raccogliere : 

i. Che la mutazione della forma del vase mutando quells 
dell'aequa contenutavi, rende manifesta e suflIeiente ragione 
della cresciuta altezza deile maggiori piene odierne de' nostri 
fiumi arginati a confronto dell' antica; non meno che dei gou- 
fiamenti parziali o ventri, e delle depressioni che ,~i si osserva- 
no; e sono dagli ostaeoli gli uni, le altre cagionate da age- 
volamenti, siano questi naturali o artifleiali, al corse di ease 
piene. 

!I. Che non sembra peter tornare utile alla pratica r an- 
dare in cerca dl altre eagioni secondarie, le quali se vi fossero 
ancora, sarebbero troppo difficili da misurare, e certamente 
di effetto trascurabile a petto della primaria manifesta, e suf- 
fleiente. 

IlL Che sarehhe piuttosto da porre ogni studio per 
terminate in quali eircostanze, e line a qualta altezza zi~ 
I~rol~ltevolr l' arginamento dei ~umi, onde impedirs 1o inon- 
da.~ioni. 

~ - g > o - o o o  

8IJLLA TEMPERATURA DELL' ACQUA ALLO S rATO SFEROIDALE; 
LETTERA DI G. MISSAGHI �9 S. Dx L~ca. 

IIo letto il di lei articolo, sull'ultimo faseicolo del ~ruovo 
Cimento, interne alia temperatura dell'acqua allo state st'eroi- 
dale e le eleganti conseguenze che ne trae. Mi ha fatto molto 
piacere di leggere quell'articolo, mentre he veduto dimostrata 
per lei un'idea che non mi era nuova; ma non avcndo avuto 
il tempo di oceuparmene un poco pih estesamente, la trascurai. 
Ouello che io aveva tentato su quel soggetto si riferisce alia 


